
 

 

 
  
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                              Lega Nord 
 

 
 

                                                                                                 Firenze, 20 giugno 2018   

                                                                                                              Alla c.a. del Presidente  

                                                                                                               del Consiglio Regionale 

                                                                                SEDE 

 

Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

 

Oggetto: In merito alla bomba d’acqua che ha colpito Terontola lo scorso 12 giugno ed ai 

               lavori di manutenzione del consorzio di bonifica Alto Valdarno 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

Premesso che 
 
 -lo scorso 12 giugno, sulla frazione di Terontola nel comune di Cortona, si è rovesciata una vera e 
propria bomba d’acqua che ha invaso la strada provinciale n. 71 con una marea di fango e provocato 
forti allagamenti di fondi e campi; 
 
-a seguito di questi eventi atmosferici di straordinaria veemenza il comune di Cortona ha chiesto lo 
stato di calamità;  

considerato che 
 
-i cittadini si lamentano da tempo che i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua e dei fossi, specie 
per quanto riguarda il taglio della vegetazione che cresce rapidamente, non vengono fatti a regola 
d’arte ed anche la pulizia dei tombini del centro abitato sembra non essere eseguita con regolarità; 
 
-la funzione delle falciature  é quella garantire la perfetta funzionalità idraulica dei canali ed un 
corretto deflusso delle acque sia in condizioni ordinarie che di piena, oltre a consentire 
l’accessibilità ai canali stessi in qualsiasi momento per la gestione di eventuali criticità, se gli sfalci 
restano lì e non vengono portati via finiscono per ostruire le vie di fuga causando inevitabili 
esondazioni ed allagamenti; 

osservato che 
 
-i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua eseguiti dal Consorzio di Bonifica 
Alto Valdarno non sono riusciti a contenere il rischio idraulico sul territorio causando altresì ingenti 
danni all’agricoltura dove imprese intere hanno perso oltre il 50% del raccolto, senza dimenticare 
che i terreni destinati alle coltivazioni agricole, dopo le devastazioni subite da queste inondazioni, 
rimangono improduttivi per lungo tempo; 
 
-il consorzio di bonifica Alto Valdarno sembra abbia in fase di studio un intervento importante per 
risolvere alcune gravi criticità ma ha bisogno dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione 
anche per riprofilare i corsi d’acqua soprattutto in prossimità degli attraversamenti; 
 



 
interroga il Presidente e la Giunta regionale per sapere 

 
-se non ritengano che i lavori di manutenzione effettuati dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno 
siano insufficienti ed inadeguati a fronteggiare la virulenza di certi eventi atmosferici che 
colpiscono oramai frequentemente  le nostre zone; 
 
-quali interventi urgenti e straordinari il governo regionale, anche attraverso l’attività del Genio 
Civile, abbia intrapreso od intenda intraprendere per mettere al riparo da allagamenti e alluvioni le 
zone più critiche dei nostri territori nei quali, negli ultimi anni, si sono verificati molti episodi di 
allagamenti con danni ingenti a persone e cose; 
 
-quali iniziative urgenti abbiano intrapreso od intendano intraprendere per dare un sostegno 
concreto alle aziende agricole messe in ginocchio dal maltempo. 
 
 
                                                                                                                              Marco Casucci 


